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1. PRIVACY POLICY DEL SITO
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali
degli utenti che lo consultano. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento
UE 2016/679 a coloro che interagiscono con i servizi web del sito www.fratellitommasini.it
L'informativa è resa solo per il sito www.fratellitommasini.it e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall'utente tramite link.

Il Titolare del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili. Titolare del trattamento è: “F.lli Tommasini Snc”, e-mail: info@fratellitommasini.it

Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso i server della società Aruba S.p.a e sono
curati solo da personale tecnico di detta società. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o
diffuso.

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti
da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario
della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al
solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento, e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati
per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la
successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente
riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

Cookies
Per la politica di uso dei Cookies si rimanda alla Cookie Policy (NDR immettere anchor link al capitolo Cookie
Policy il cui testo trovate più sotto)
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Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti informatici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati,
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Diritti degli interessati
In ogni momento potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i Suoi diritti previsti dagli artt. 15-22 del
Regolamento. In particolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diritto di chiedere:
•
•
•
•

l’accesso ai suoi dati personali;
la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi;
la cancellazione;
la limitazione del loro trattamento.

Avrà inoltre:
•
•
•

il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse del
Titolare del Trattamento, qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali;
il diritto di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso in relazione alle finalità per le quali questo
è necessario;
il diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto di chiedere e ricevere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali a Lei riferibili.

Le richieste vanno rivolte al seguente indirizzo e-mail: info@fratellitommasini.it

2. COOKIE POLICY
Il sito web www.fratellitommasini.it utilizza i cookie per garantire il corretto funzionamento del sito e
migliorare l'esperienza di navigazione online. Il presente documento fornisce informazioni dettagliate sull'uso
dei cookie, su come sono utilizzati e su come gestirli.

Cos’è un cookie
Un cookie è un piccolo file di testo che viene memorizzato dal computer nel momento in cui un sito web viene
visitato dall'utente. Il testo memorizza informazioni che il sito è in grado di leggere nel momento in cui viene
consultato in un secondo momento. Alcuni di questi cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito,
altri sono invece utili perché in grado di poter permettere ad alcuni servizi di funzionare.
Relativamente alla natura dei cookie, ne esistono di diversi tipi:
•
•

tecnici (utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica
di profilazione (creano profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi
pubblicitari)

Esiste anche una distinzione in base al differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a
seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando (c.d. "prima parte") o di un sito
diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti").

Quali cookie sono utilizzati in questo sito
In questo sito sono usati cookie che servono a ricordare la risoluzione dello schermo del visitatore e settare di
conseguenza il sito, in modo da migliorare l’usabilità. Vengono usati esclusivamente cookie tecnici di prima
parte. Ecco l'elenco di questi cookies ed il link alle singole informative sulla privacy:
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Cookie di terza parte:
•

•

NID: cookie di Google Maps, un servizio per l’inserimento di mappe interattive nel proprio sito.
Per informazioni su questo cookie: https://policies.google.com/technologies/types?hl=it
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei
dati
relativi
al
servizio
Google
Analytics,
si
rinvia
al
sito
Internet
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
SID: cookie di Google, ricorda le preferenze di settaggio dell'utente (per esempio livello di zoom
impostato) Per ulteriori informazioni: https://policies.google.com/technologies/types?hl=it

Durata dei cookie
I cookie hanno una durata dettata dalla data di scadenza (o da un'azione specifica come la chiusura del
browser) impostata al momento dell'installazione. I cookie possono essere temporanei o di sessione (session
cookie) e sono utilizzati per archiviare informazioni temporanee, consentono di collegare le azioni eseguite
durante una sessione specifica e vengono rimossi dal computer alla chiusura del browser. Possono anche
essere permanenti (persistent cookie) e sono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la
password di accesso.
•

I cookie di Google Analytics e Google Maps, usati in questo sito, hanno una durata di 2 anni.

Disattivare o gestire i cookies
Se non vuoi che uno o più di questi cookies venga caricato sul tuo PC segui le seguenti istruzioni su come fare
nei diversi browser:
•
•
•
•

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Internet
Explorer:
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/11471.html

3. INFORMATIVA MODULO CONTATTI
Titolare dei suoi dati è F.LLI TOMMASINI SNC, via Umberto Terracini 62, 00012 Guidonia Montecelio (RM), il
quale tratta i suoi dati
a) per gestire la sua richiesta
b) per l’invio di messaggi promozionali ed offerte.
Il trattamento dei dati per la finalità b) avverrà solo con il suo consenso. Il trattamento è effettuato sia con
modalità cartacee che con strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei
dati personali.
Non comunichiamo i suoi dati personali e non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra UE. I dati
sono conservati per 24 mesi come da Provvedimento del Garante della Privacy sul web marketing.
Può esercitare I diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 scrivendo al seguente indirizzo
e-mail: info@fratellitommasini.it oppure telefonando al numero 0774.375921.
Ho preso visione dell’informativa

☐

Presto il consenso per le attività di carattere informativo e promozionale

☐

